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          AGLI ATTI – SEDE 
 
OGGETTO: Calendario scolastico 2013/2014.  

  
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito, in sintesi, il calendario per l'anno scolastico 2013/2014 
disposto, negli aspetti di rispettiva competenza, dal MIUR, dalla Giunta Regionale della Lombardia 
(Deliberazione N°IX/3318, del 18.04.12) e dal Consiglio d’Istituto (delibera n.25 del 29.05.2013). 
 
-   Inizio lezioni  

 Scuola dell’Infanzia:   5 settembre 2013 
 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado    11 settembre 2013  
 

-   Termine lezioni: 
 Scuola Secondaria di I° grado: 7 giugno 2014     
 Scuola Primaria:    7 giugno 2014   

-   Termine attività didattica Scuola dell’Infanzia:     27 giugno 2014 
 

-   Calendario festività nazionali:  
- tutte le domeniche  
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione  
- il 25 dicembre, Natale  -  il 26 dicembre  
- il 1° gennaio, Capodanno  -  il 6 gennaio, Epifania  
- il giorno di lunedì dopo Pasqua  
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
- il 1°  maggio, Festa del Lavoro  
- il 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica  
 

-   Non si effettuano lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti festività nazionali, nei seguenti giorni:  
- il 2 novembre 2013 (commemorazione dei defunti – delibera Consiglio d’Istituto); 
- l’11 novembre 2013 festa del Santo Patrono per la scuola primaria di Castione; 
- dal 23 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014 (vacanze natalizie - calendario regionale e nazionale);  
- il 3  e 4 marzo 2014 (carnevale romano - calendario regionale);  
- dal 17 aprile al 22 aprile 2014 (vacanze pasquali - calendario regionale e nazionale); 
- il  23- 24-26  aprile 2014 (in aggiunta alle vacanze pasquali – delibera Consiglio d’Istituto); 
- la festa del Santo Patrono (19/06/2014) per le scuole dell’infanzia; 
- il 30 giugno 2014 (delibera Consiglio d’Istituto) per le scuole dell’infanzia; 

 
-   N. giorni di lezione a.s. 2013/2014:   - n. 203 – Primaria Castione.               

- n. 204 – Scuola secondaria di 1^ grado, Scuola 
Primaria B. Credaro, Paini, Triangia, 
Ponchiera .       
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     F.to Raffaella Giana 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                             sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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